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PROPONENTE Dott.ssa Maria Laura Ottavi
SETTORE
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UFFICIO
Ufficio di Piano - Interventi per Anziani e Disabili
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE MEDIANTE VOUCHER
SOCIALI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA
IN FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DISABILI - A.S. 2018/2019 - AZIONE
INSERITA NEL PSD 2017/2018 DELL'ECAD N. 3 - AVEZZANO

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
MACERONI MARIA TERESA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
MACERONI MARIA TERESA

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Servizi Sociali ed Educativi
Ufficio di Piano - Interventi per Anziani e Disabili
Istruttore:MACERONI MARIA TERESA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 36 del 19/02/2018 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG definitivo così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso, altresì, che:
Nel Piano Distrettuale 2017/2018 dell’ECAD n. 3 –Avezzano - ASSE TEMATICO 5 – SERVIZIO 5.8 -, è
inserita, tra l’altro, l’Azione diretta “Servizio autonomia studenti disabili (scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado)”
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con delibera n. 155/2018 è stato stabilito che dall’anno scolastico 2018/2019 il “servizio di autonomia per
studenti disabili delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado” inserito nel
Piano Distrettuale 2017/2018 dell’ECAD n. 3 – Avezzano, verrà gestito mediante lo strumento
dell’accreditamento.
con D.D. n. 1163/2018 è stato approvato l’Albo dei fornitori accreditati per l'erogazione, mediante voucher
sociali, delle prestazioni di assistenza scolastica educativa in favore di alunni e studenti disabili - a.s.
2018/2019, come di seguito riportato, dei sotto indicati fornitori:
ARISTOS Cooperativa Sociale - Codice fiscale e Partita IVA: 01847090667A.1 - Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione – tariffa
oraria offerta €. 21,00
A.2 - Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione destinati
specificatamente a utenti con disabilità sensoriale uditiva – tariffa oraria offerta €. 21,00
A.3 - Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione destinati
specificatamente a utenti con disabilità sensoriale visiva – tariffa oraria offerta €. 21,00
LEONARDO Società Cooperativa sociale - Codice fiscale e Partita IVA: 01596930667A.1 Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione – tariffa
oraria offerta €. 20.89
A.2- Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione destinati
specificatamente a utenti con disabilità sensoriale uditiva– tariffa oraria offerta €. 20,89
A.3 Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione destinati
specificatamente a utenti con disabilità sensoriale visiva – tariffa oraria offerta €. 20,89
Associazione di volontariato HELP HANDICAP - Codice fiscale: 90026160664A.1 Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione – tariffa
oraria offerta €. 21,00
A.2 Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione destinati
specificatamente a utenti con disabilità sensoriale uditiva – tariffa oraria offerta €. 21,00
A.3 Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione destinati
specificatamente a utenti con disabilità sensoriale visiva – tariffa oraria offerta €. 21,00
HORIZON SERVICE Società Cooperativa Sociale - Codice fiscale e Partita IVA: 01472850666A.1 Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione– tariffa oraria
offerta €. 20.58
A.2 Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione destinati
specificatamente a utenti con disabilità sensoriale uditiva – tariffa oraria offerta €. 20,58
A.3 Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l'autonomia e la comunicazione destinati
specificatamente a utenti con disabilità sensoriale visiva – tariffa oraria offerta €. 20,58
Con i suddetti fornitori sono stati sottoscritti appositi Patti di accreditamento per la disciplina dei rapporti tra
il Comune e i singoli soggetti accreditati, mediante l’utilizzo dello schema approvato con la stessa determina
n. 1163/2018;
Considerato che:
L’Assistenza scolastica in favore degli alunni disabili viene erogata dal Comune di Avezzano, su richiesta
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dei dirigenti scolastici e previa valutazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL
Avezzano/Sulmona/L’Aquila, la quale per ogni alunno disabile nei cui confronti venga richiesto l’intervento
è tenuta ad accertare la necessità delle prestazione oggetto dell’accreditamento, con la precisazione dei
requisiti del personale da incaricare, delle caratteristiche delle prestazioni e del numero delle ore settimanali
da prestare allo stesso utente
la detta Unità di Valutazione ha predisposto:
n. 51 Piani Educativi di Assistenza in favore di alunni disabili frequentanti le scuole statali dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado residenti nel Comune di Avezzano, per un totale di 304 prestazioni
orarie settimanali;
n. 32 Piani Educativi di Assistenza in favore di studenti con disabilità, frequentanti scuole statali di
secondo grado presenti nel territorio comunale, per un totale di 190 prestazioni orarie settimanali;
I referenti degli alunni/studenti dopo aver ricevuto l’elenco dei Fornitori accreditati, il Protocollo di gestione
del servizio, i prospetti delle figure professionali messe a disposizione da ciascuno dei 4 fornitori accreditati
e i documenti riportanti le prestazioni aggiuntive e migliorative offerte dai 4 fornitori accreditati senza oneri
aggiuntivi per le famiglie, il Comune e le scuole, hanno effettuato per il proprio familiare la scelta del
Fornitore accreditato per l’erogazione delle prestazioni di assistenza scolastica specialistica.
Quantificata in €. 315.852,78 la spesa complessiva presunta da sostenere per l’a.s. 2018/2019, determinata
in base al numero dei progetti personalizzati, alla quantità delle ore di prestazioni previste e alla durata
dell'a.s., così suddivisa:
Scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
ANNO 2018 - €. 66.523,49
ANNO 2019 - €. 130.209,38
Istituti statali di secondo grado
ANNO 2018 - €. 46.549,30
ANNO 2019 - €. 72.560,20
Tenuto conto che:
il piano economico dell’Azione diretta “Servizio autonomia studenti disabili (scuole dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo e secondo grado)” inserita nel Piano Distrettuale 2017/2018 dell’ECAD n. 3
–Avezzano - ASSE TEMATICO 5 – SERVIZIO 5.8 -, ha previsto nell'ultima annualità una spesa
complessiva di €. 270.000,00 riferita a n. 71 utenti;
poichè il numero complessivo degli alunni/studenti per l'a.s. 2018/2019 ha subito un notevole incremento
rispetto al precedente anno scolastico (da n. 45 a 51 per le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado e da 23 a 32 per gli Istituti statali di secondo grado), l'importo della spesa da sostenere per
tale servizio subisce un sostanzioso aumento da €. 270.000,00 a €. 315.852,78.
questa Amministrazione, al fine di non violare il principio costituzionale di non discriminazione e per
assicurare ad ogni ragazzo il diritto alla frequenza della scuola, con delibera di G.C. n.__________________
del ______________ ha autorizzato la maggiore spesa per garantire l'erogazione del servizio di assistenza
scolastica specialistica alle condizioni riportate nei progetti personalizzati predisposti dall’Unità di
Valutazione Multidisciplinare della ASL.
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Ritenuto, al momento, di dover procedere all’impegno di spesa delle sotto indicate somme necessarie per
garantire il servizio di che trattasi fino al 31/12/2018, dando atto che si procederà ad impegnare le restanti
somme dopo l’approvazione del bilancio 2019:
Cap. 406.13.206 - Piano Distrettuale - A.T. 5 - assistenza scolastica specialistica per alunni disabili
(Scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado)
ANNO 2018 €. 66.523,49
Piano distrettuale - A.T. 5 - assistenza scolastica specialistica superiori per studenti degli Istituti superiori
- Cap. entrata 2101.02.220 (Istituti statali di secondo grado)
ANNO 2018 €. 46.549,30
Dato atto che:
per quanto attiene le prestazioni erogate agli studenti degli istituti superiori, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
32/2015, comma 1 e 2, le funzioni in materia di assistenza scolastica specialistica agli studenti disabili
frequentanti gli Istituti Scolastici Superiori aventi sede nel territorio comunale, sono esercitate e gestite dai
comuni con oneri della copertura finanziaria della spesa a carico della Regione;
sul Cap. 2101.02.220 di entrata del bialncio 2018 risulta accertata e riscossa la somma di €. 97.193,28

Visti:
- la legge anticorruzione n. 190/2012 e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, approvato con Delibera di G.C. n. 23 del 29/01/2018;
- la normativa sulla trasparenza D. Lgs. n. 33/2013;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- la legge 328/00;
- il D.P.C.M 30.03.01;
- il Piano Sociale Regionale 2016/2018;
- Il Piano Sociale Distrettuale dell'ECAD n. 3 - Avezzano;
- La Delibera dell'ANAC n. 32 del 20.01.2016 di approvazione delle linee guida per l'affidamento dei servizi
a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative Sociali;
- Il comunicato ANAC del 14.09.2016 pubblicato il 22.09.2018;
- il codice del terzo settore approvato con decreto legislativo n.117/2017;
- l'art. 67 dello statuto;
Considerato che:
il responsabile del procedimento è il Capo Servizio Antonio Bianchi
non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del Procedimento e al
Dirigente del Settore Sesto, come risulta dalle allegate dichiarazioni rese dalle stesse ai sensi degli artt.
46,47 e 77 del DPR 445/2000;
la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
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La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende trascritta ed approvata
1) Di dare atto che:
con delibera n. 155/2018 è stato stabilito che dall’anno scolastico 2018/2019 il “servizio di autonomia per
studenti disabili delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado” inserito nel
Piano Distrettuale 2017/2018 dell’ECAD n. 3 – Avezzano, viene gestito mediante lo strumento
dell’accreditamento.
con D.D. n. 1163/2018 è stato approvato l’Albo dei fornitori accreditati per l'erogazione, mediante voucher
sociali, delle prestazioni di assistenza scolastica educativa in favore di alunni e studenti disabili - a.s.
2018/2019, come dettagliato in premessa
l’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL Avezzano/Sulmona/L’Aquila, la quale per ogni alunno
disabile nei cui confronti i dirigenti scolastici hanno chiesto l’attivazione del servizio, ha accertato la
necessità delle prestazioni oggetto dell’accreditamento, con la precisazione dei requisiti del personale da
incaricare, delle caratteristiche delle prestazioni e del numero delle ore settimanali da prestare allo stesso
utente, ha predisposto:
n. 51 Piani Educativi di Assistenza in favore di alunni disabili frequentanti le scuole statali dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado residenti nel Comune di Avezzano, per un totale di 304 prestazioni
orarie settimanali;
n. 32 Piani Educativi di Assistenza in favore di studenti con disabilità, frequentanti scuole statali di
secondo grado presenti nel territorio comunale, per un totale di 190 prestazioni orarie settimanali;
la spesa complessiva presunta da sostenere per l’a.s. 2018/2019, determinata in base al numero dei progetti
personalizzati, alla quantità delle ore di prestazioni previste e alla durata dell'a.s. è quantificata in €.
315.852,78, così suddivisa:
Scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
ANNO 2018 - €. 66.523,49
ANNO 2019 - €. 130.209,38
Istituti statali di secondo grado
ANNO 2018 - €. 46.549,30
ANNO 2019 - €. 72.560,20
il piano economico dell’Azione diretta “Servizio autonomia studenti disabili (scuole dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo e secondo grado)” inserita nel Piano Distrettuale 2017/2018 dell’ECAD n. 3 –
Avezzano - ASSE TEMATICO 5 – SERVIZIO 5.8 -, ha previsto nell'ultima annualità una spesa
complessiva di €. 270.000,00 riferita a n. 71 utenti;
poichè il numero complessivo degli alunni/studenti per l'a.s. 2018/2019 ha subito un notevole incremento
rispetto al precedente anno scolastico (da n. 45 a 51 per le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado e da 23 a 32 per gli Istituti statali di secondo grado), l'importo della spesa da sostenere per
tale servizio subisce un sostanzioso aumento da €. 270.000,00 a €. 315.852,78.
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questa Amministrazione, al fine di non violare il principio costituzionale di non discriminazione e per
assicurare ad ogni ragazzo il diritto alla frequenza della scuola, con delibera di G.C. n.__________________
del ______________ ha autorizzato la maggiore spesa per grantire l'erogazione del servizio di assistenza
scolastica specialistica alle condizioni riportate nei progetti personalizzati predisposti dall’Unità di
Valutazione Multidisciplinare della ASL.
2) Di impegnare le sotto indicate somme necessarie per garantire il servizio di che trattasi fino al
31/12/2018:
Cap. 406.13.206 - Piano Distrettuale - A.T. 5 - assistenza scolastica specialistica per alunni disabili
(Scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado)
ANNO 2018 €. 66.523,49
Cap. 406.13. 212 - Piano distrettuale - A.T. 5 - assistenza scolastica specialistica superiori per studenti
degli Istituti superiori - Cap. entrata 2101.02.220 (Istituti statali di secondo grado)
ANNO 2018 €. 46.549,30
3) Di dare atto che:
si procederà ad impegnare le seguenti somme necessarie per garantire la fornitura delle prestazioni fino al
termine dell’a.s. 2018/2019 dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2019:
406.13.206 - Piano Distrettuale - A.T. 5 - assistenza scolastica specialistica per alunni disabili (Scuole
statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado)
ANNO 2019 - €. 130.209,38
Cap. 406.13. 212 - Piano distrettuale - A.T. 5 - assistenza scolastica specialistica superiori per studenti
degli Istituti superiori - Cap. entrata 2101.02.220 (Istituti statali di secondo grado)
ANNO 2019 - €. 72.560,20
per quanto attiene le prestazioni erogate agli studenti degli istituti superiori, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
32/2015, comma 1 e 2, le funzioni in materia di assistenza scolastica specialistica agli studenti disabili
frequentanti gli Istituti Scolastici Superiori aventi sede nel territorio comunale, sono esercitate e gestite dai
comuni con oneri della copertura finanziaria della spesa a carico della Regione;
sul Cap. 2101.02.220 di entrata del bialncio 2018 risulta accertata e riscossa la somma di €. 97.193,28
4) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 26 D.L. 33/2013, il presente atto sia pubblicato sul sito del Comune
nell’apposita sezione Trasparenza.

2)

La somma di euro 110.199,64 viene imputata nel modo seguente:
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Capitolo: 0406.13.206
Codice:0406103
Capitolo DPR194
:08242.00.03
Codice DPR194:1100403

Oggetto: PIANO DISTRETTUALE - A.T.5 - ASSISTENZA
SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI

N°ID:2018 - 02593

Importo in Euro:66.532,49

Capitolo: 0406.13.212

Oggetto: PIANO DISTRETTUALE - A.T.5 -ASSISTENZA
SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI
CORRELAT

Codice:0406103
Capitolo DPR194
:08245.00.01
Codice DPR194:1100403

N°ID:2018 - 02594

Importo in Euro:43.667,15

Beneficiario:

Beneficiario:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Avezzano lì,
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